
Progetto “ASPETTANDO CHE FINISCA”
Scuola Infanzia “G. Mameli”
Via dei Genovesi 30/C ROMA



UNA SCUOLA CHE VA A CASA

UN NUOVO SCENARIO DIDATTICO

L’azione educativa dell’insegnante si 

adatta ai nuovi ritmi della quotidianità..

“Per insegnare 

bisogna emozionare.

Molti però pensano 

che se ti diverti non 

impari.”
Montessori



Con l’arcobaleno comincia la nostra avventura insieme:

Distanti… ma vicini.



“Il bambino non impara ma costruisce il suo sapere 

attraverso l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che 

lo circonda.”
MONTESSORI

Nella cucina di casa si può: manipolare, modellare forme utilizzando vari 

materiali,interpretare giochi di ruolo.



E ancora …. esprimere emozioni e sentimenti,distinguere e 

denominare forme diverse, confrontare grandezze 

diverse,distinguere le quantità.. 



Creare delle facce con frutta e ortaggi attraverso l’arte di 

ARCIMBOLDO permette di acquisire lo schema corporeo e 

riconoscere le parti che compongono il viso: occhi, naso, bocca, 

orecchie, capelli



"Le Rose nell’insalata: dove una fila di verdure, 

sezionate e timbrate riservano in sé altre forme 

incredibili: il cavolo che contiene un albero, il sedano 

che ospita astronavi o personaggi strani, la trevisana 

che fa "una rosa un poco strana“
MUNARI



“Le radici di una pianta 

cercano tra le molte 

sostanze che il suolo 

contiene solo quelle di cui 

la pianta ha bisogno”
MONTESSORI



“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. 
CONFUCIO



Giochiamo con l’alfabeto..

Trasformiamo le letterine 

dell’alfabeto con la nostra 

fantasia, conosciamole e 

proviamo a riprodurle.

È arrivato un bastimento carico, carico di 

… parole che iniziano con la lettera …?



IL GIOCO DELLE STELLINE

(Token economy)

Nel mettere in pratica la gratificazione facciamo due 

cose: compensiamo con i cosiddetti premi e 

apprezziamo, procurando una soddisfazione personale.



NCONTRIAMOCI 

ESTANDO A

ASA TANTE STORIE 

PER RESTARE VICINI …

Racconto: 

La moneta d’argento.

Una donna aveva perso una moneta 

d’argento, era molto triste e cominciò a 

cercarla per tutta la casa. Nella cucina, in 

cameretta e finalmente la ritrovò sotto al 

tappeto.

Bimbi a voi è mai capitato di perdere il 

vostro gioco preferito e poi ritrovarlo?

Io una volta avevo 

perso il coniglietto e 

poi l’ho ritrovato 

sotto al  letto ed ero 

molto felice.

Maya



STORIE DI LUCI E OMBRE

Ciao bimbi aspettando di 

riabbracciarci giochiamo 

con le luci e le ombre …

Con l’aiuto di una 

lampadina e il muro della 

mia camera ho inventato 

una storia  : “Una lumaca 

in cerca di amici.” Volete 

provarci anche voi?

“L’uccellino e la 

giraffa”

Gaia



Racconto: 

“L’arca di 

Noè”

Cari bambini … In questi giorni  

siamo tutti tristi proprio come 

Noè. Egli era triste perché fuori 

c’era il diluvio e doveva restare 

nell’arca, noi lo siamo perché 

fuori c’è il Coronavirus e  

dobbiamo restare a casa. 

Ma abbiate pazienza perché tutto 

passerà  e torneremo ad uscire e 

stare insieme e nel cielo vedremo 

l’Arcobaleno. 
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